
I n quel tempo, i farisei, avendo 

udito che Gesù aveva chiuso la 

bocca ai sadducèi, si riunirono in-

sieme e uno di loro, un dottore del-

la Legge, lo interrogò per metterlo 

alla prova: «Maestro, nella Legge, 

qual è il grande comandamento?».  

Gli rispose: «“Amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima e con tutta la tua 

mente”. Questo è il grande e primo 

comandamento. Il secondo poi è 

simile a quello: “Amerai il tuo 

prossimo come te stesso”. Da que-

sti due comandamenti dipendono 

tutta la Legge e i Profeti».  
  (Mt 22,34-40) 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Farra d’Isonzo 
Parrocchia Santa Maria Assunta 
via Verdi, 6 - 0481.888077 
parrocchiafarra@gmail.com 
www.parrocchiafarra.altervista.org 
 

Gradisca d’Isonzo 
Parrocchia SS. Salvatore 
Parrocchia San Valeriano 
via Bergamas, 45 - 0481.99148 
aperto i giorni feriali ore 18.00 - 19.00 
parrocchia.gradisca@tin.it 
www.parrocchiagradisca.it 
 

Parroco:  
Goina don Stefano [347.0378415] 
Vicari parrocchiali: 
Boldrin don Giulio 
Zorzin mons. Armando  
Diaconi:  
Molli Franco [328.6829568] 
Piccagli Giorgio [328.8292416] 

DOMENICA 29 
OTTOBRE 
XXX DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo! [+ Emilio, Egidio, Laura]  

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Sergio, Eugenio, 
Emilia, Evelina, Fiorindo]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Albina, Pia]  
ore 18.00! - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ 30 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MARTEDÌ 31 ore 18.00 - S. Messa Duomo (Confessioni 16.00 - 18.00) 
ore 19.00 - S. Messa Farra (Confessioni 17.30 - 18.30)
[+ Luigi, Giuseppina, Eugenio]  

MERCOLEDÌ 1° 
 
TUTTI I SANTI -  
solennità 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo 

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Derna, 
Lorenzo, Natalia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Paola, Maria, Giovan-
na, Gavino, Vita, Francesco]  
Liturgia della Parola e benedizione delle tombe 
ore 14.00 - Cimitero Farra 
ore 15.00  - Cimitero Gradisca 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

GIOVEDÌ 2 
COMMEMORAZIONE 
DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI 

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 15.00 - S. Rosario Cimitero Farra 
ore 18.00 - S. Messa Duomo (17.30 S. Rosario) 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

VENERDÌ 3 
S. Giusto, martire - mem. 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo “S.Salvatore” 
ore 19.00 - S. Messa Farra 

SABATO 4 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Gianni, Giovanni]  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Pietro, Amabile]  

DOMENICA 5 
NOVEMBRE 
XXXI DEL TEMPO  
ORDINARIO 
 
Elezioni Consiglio 
Pastorale  
 
 

ore 8.00 - S. Messa Farra  
ore 8.30 - S. Messa Duomo 

ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Antonia, Silvio, 
Roberto, Amalia]  
ore 10.30 - S. Messa Farra 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Renato]  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Appuntamenti settimanali Camminiamo 
insieme 

29 ottobre 2017  
XXX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

In Primo Piano 
Le celebrazioni del 1° e 2 novembre 
Domenica 5 il rinnovo dei Co.Pa.Pa 



VITA DELLe COMUNITÀ 
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Il 5 NOVEMBRE il rinnovo 

Svolgendo il suo compito di discernimento, il C.Pa.Pa. diventa una 
insostituibile e fondamentale scuola e palestra per educare al senso e 
al servizio della comunione e anche una opportunità che aiuta a e-
sprimere il nostro impegno ecclesiale con una mentalità nuova, a-
perta, collaborativa tesa al bene comune. Nel C.Pa.Pa. tutti, quindi, 
a cominciare dai laici, sono chiamati a dare il proprio apporto per il 
bene della comunità. Così afferma l’esortazione apostolica di Gio-
vanni Paolo II Christifideles laici al n. 27, «La parrocchia offre un lumi-
nosoesempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le differenze 
umane che vi si trovano e inserendole nell’universalità della Chiesa. Si abi-
tuino i laici a lavorare nella parrocchia intimamente uniti ai loro sacerdoti, 
ad esporre alla comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo e 
le questioni che riguardano la salvezza degli uomini, perché siano esamina-
ti e risolti con il concorso di tutti». Il C.Pa.Pa. non è tutta la parrocchia, 
ma è ciò per cui la parrocchia può essere comunione-comunità se-

gno; “una” pur nella molteplicità delle espressioni che ne indicano 
la vitalità. Un gruppo ristretto, ma significativamente rappresentati-
vo delle diverse realtà che operano in parrocchia e dell’intera comu-
nità, che cerca di coinvolgere coralmente l’intera comunità perché i 
problemi di pochi diventino i problemi di tutti, le soluzioni e le pro-
poste siano il più possibile condivise e tutta la comunità cammini 
insieme senza delega a pochi. Il C.Pa.Pa. è un gruppo che vive la 

collaborazione e la corresponsabilità e nel rispetto dei compiti e 
ruoli di ognuno, si da degli obiettivi da condividere e portare avanti 
insieme con lo stile della comunione, del dialogo e del servizio. 
Raccolte per quanto possibile le idee di tutti, tradurrà per la concre-

ta comunità le linee pastorali diocesane, scegliendole priorità e le 
urgenze e le inserirà in un programma con un calendario. 
L’attuazione delle stesse sarà guidata dal Parroco e dal C.Pa.Pa. e 
spetterà ai vari gruppi, commissioni, incaricati nei diversi ambiti 
di attività della parrocchia. Il C.Pa.Pa. si incontrerà periodicamente 
anche per una verifica delle cose fatte e comunicherà poi all’intera 
comunità parrocchiale le scelte e le iniziative prese informandola e 
rendendola partecipe. 

FARRA 
 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci ha lasciato Anna 
Maria MAREGA ved. Buiatti. Ai familiari la vicinanza della 
comunità cristiana. 

GRADISCA  

 

 BATTESIMO: Oggi, domenica 29 ottobre, accoglieremo in 
Duomo Leonardo MORATTI con il Sacramento del Battesimo. 

 

 NELLA CASA DEL PADRE: In questi giorni ci hanno lasciato 
Vanda LORENZON ved. RAIMONDI e Rosario KAUCIC. Ai 
familiari la vicinanza della comunità cristiana. 

TUTTI I SANTI 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 
Confessioni: 
ore 16.00 - 18.00 in Duomo a Gradisca 
ore 17.30 - 18.30 in chiesa a Farra 
 

MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE 
Sante Messe con orario festivo. 
Liturgie della Parola e benedizione  
delle Tombe: 
ore 14.00 in Cimitero a Farra 
ore 15.00 in Cimitero a Gradisca 
 

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 
ore 9.30 S. Messa in San Valeriano 
ore 15.00 S. Rosario in Cimitero a Farra 
ore 18.00 S. Messa in Duomo (ore 17.30 S. Rosario) 
ore 19.00 S. Messa a Farra 


